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Circ. n. 13                            Lauria, 05/10/2022 

 
A tutto il personale docente 

 
 

OGGETTO: convocazione Consigli di Classe mese di ottobre 2022 
 

 
 Si comunica ai Sigg. Docenti che i Consigli di Classe del mese di ottobre 202 sono convocati, 
come da piano annuale delle attività con il seguente calendario: 

Consigli di classe mese di ottobre - solo docenti 

 

 
 
 

 
e con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Analisi della situazione generale della classe: comportamento, partecipazione interesse, 

prerequisiti, risultati di eventuali test di ingresso; 

2. Intese preliminari per la stesura della programmazione del Consiglio di Classe: obiettivi comuni, 

progetti, strategie metodologiche, criteri di verifica.  

3. Progettazione delle attività didattiche (Individuazione delle Unità di Apprendimento e dei Compiti 

di realtà (classi prime e seconde) 

4. Raccordi tra programmazione didattica del Consiglio di classe e percorsi formativi delineati del 

PTOF; 

5. Eventuale segnalazione al D.S. di studenti non frequentanti o con assenze ripetute. 

6. Indicazioni del Consiglio di classe per l’individuazione da parte del Dirigente scolastico dei docenti 

con la funzione di tutor per sostenere le studentesse egli studenti nell’attuazione e lo sviluppo del 

Progetto Formativi Individuale (classi I-II-III-IV) (art 3 c. 1 lettera a del  D.Lgs n 61 del 13 aprile 

2017 

7. Compiti del Consiglio di classe nel GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione) in vista 

dell’approvazione del PEI. 

8. Designazione tutor PCTO (classi terze, quarte e quinte) 

 

IPSSAS - IPSC 
LAURIA 

Data Ora Class
e 

 
 
 

11/10/2022 

14:00-15:00 1^ B 

15:00-16:00 2^ B 

16:00-17:00 3^ B 

17:00-18:00 4^ B 

18:00-19:00 5^ B 

19:00- 20:00 4^ AC 

IPSIAMAT 
LAURIA 

Data Ora Class
e 

 
 
 

12/10/2022 

14:00-15:00 1^ A 

15:00-16:00 2^ A 

16:00-17:00 3^ A 

17:00-18:00 4^ A 

18:00-19:00 5^ A 

IPSASR  
LAGONEGRO 

Data Ora Classe 

 
 

 
13/10/2022 

14:00-15:00 1^ A 

15:00-16:00 2^ A 

16:00-17:00 3^ A 

 17:00-18:00 4^ A 

18:00-19:00  5^ A 

http://www.isisruggerolauria.edu.it/


Le riunioni si svolgeranno in videoconferenza utilizzando la piattaforma: 
 

MICROSOFT TEAMS – OFFICE 365 EDUCATION 
 

E’ buona prassi mantenere il proprio microfono disattivato e attivarlo solo in caso di intervento. 
Le videocall saranno attivate dai rispettivi coordinatori di classe che provvederanno 

all’effettuazione dell’appello per verificare la presenza dei docenti. 
 
Nei prossimi giorni verranno inviati i format per le programmazioni di classe e dei docenti 

unitamente al format per i verbali dei Consigli di Classe di ottobre 2022 con le indicazioni per 
l’archiviazione. 

 
 Cordiali saluti. 
 

                  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 dott. Roberto Santarsiere  

                                                                                                                           Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                            e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 

 
 


